
INCONTRO DI PRIMAVERA SIICP LAZIO 2019

ROMA 17 GIUGNO 2019 
SEDE LAVORI: GENERALI ITALIA SPA 

ECM
Lʼevento 261323 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2019 per lʼEducazione 
Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory n. 1127. Lʼevento 
ha ottenuto n. 6 crediti formativi ed è rivolto a Medici Chirurghi Specialisti in Ematolo-
gia, Urologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Medicina Trasfusionale, Neurologia, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica; Infer-
mieri; Psicologi 
La richiesta dʼiscrizione potrà essere inoltrata alla Segreteria Organizzativa C.Lab 
Meeting via e-mail allʼindirizzo info@clabmeeting.it.

SEDE LAVORI
Generali Italia SPA
Via Leonida Bissolati n.23 00187 Roma RM

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 

Fondazione Igea per la Giornata della Salute della Donna
promossa dal Ministero della Salute

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Dr.ssa Ombretta Papa



RAZIONALE
Il mondo della cronicità è unʼarea in progressiva crescita che comporta un notevole 
impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata 
e una forte integrazione dei servizi sanitari.
Ai Medici di Medicina Generale, protagonisti insieme al paziente del processo di 
cura, è chiesto un vero e proprio salto di qualità ovvero la necessità di un rapporto 
sempre più stretto tra le cure primarie e quelle specialistiche. In Italia non siamo 
allʼanno zero: grazie alla iniziativa di alcune società scientifiche come la SIICP sono 
stati già avviati percorsi di formazione per “MMG con interessi disciplinari speciali”, 
previsti dal Piano Nazionale della Cronicità,  da integrare nellʼorganizzazione delle 
cure primarie per iniziare un percorso verso la media intensità di cura e ridurre il 
gap tra territorio e ospedale.
Di questa novità si avvantaggerebbe tutto il nostro Servizio Sanitario, anche sotto il 
profilo dei costi: la presenza di un MMG “esperto” riduce la necessità di ricorrere a 
consulenze esterne, abbatte le liste dʼattesa, risolve diverse problematiche del 
paziente allʼinterno del setting delle cure primarie, favorisce lʼappropriatezza e, in 
definitiva, lʼefficienza e lʼefficacia delle cure fornite al paziente. 
Il MMG “esperto” deve diventare il regista di un team complesso formato da 
infermieri, di cui almeno uno deputato al “care management”, fisioterapisti e tutte le 
figure professionali della sanità territoriale. I Farmacisti con la nascita delle “Farmacie 
dei servizi” sono diventati un presidio territoriale che dovrà sempre più confrontarsi 
e collaborare con tutta la filiera della sanità territoriale.
Focus dellʼincontro di Primavera del 2019 della SIICP saranno:
Demenze che in uno dei documenti preparati dagli scienziati riuniti dallʼAccademia 
dei Lincei per il Vertice G7 del 2017 venivano definite come una epidemia da affron-
tare con urgenza “Nel mondo ci sono attualmente oltre 40 milioni di malati che, 
avvertivano gli scienziati, diventeranno 135 milioni nel 2050. Il costo per l'assistenza 
aumenterà tra i 6 e gli 8 trilioni di dollari l'anno e il peso per le famiglie sarà devastante”.
Anemia La cui gravità è definita più dalla clinica che dai valori di laboratorio. Il   valore   
assoluto   dei   reticolociti è  invece fedele indice dellʼattività eritropoietica  midollare  e  
andrebbe  sempre  utilizzato  per orientarsi  sulla  patogenesi  dellʼanemia.
Patologia prostatica Gli ultimi studi mettono in discussione lʼutilità del dosaggio del 
PSA nello scree-ning del cancro della prostata. Esame da abbandonare? 
Economia sanitaria Dibattito sulla sostenibilità del SSN

18.30 Presentazione del corso e Saluto delle Autorità 
          Dott. Gianni Letta, Dott. Giovanni Anzidei, Dott. Pierluigi Bartoletti

18.40 Le demenze
          Dott. Giuseppe Fucito

18.50 Train the Brain
          Dott.ssa Nicoletta Berardi

19.00 Speach Assicurazioni Generali
          Dott. Cristian Zizza

19.15 LʼAnemia: presentazione di un progetto di interazione territorio-ospedale
          Dott.ssa Beatrice Rondinelli

19.30 La IPB
          Dott. Luca Cindolo

19.45 Il K prostatico
          Dott. Pierluigi Bove

Break

21.30  TAVOLA ROTONDA: SOSTENIBILITÀ SSN
Dott. Francesco Buono, Dott. Giuseppe Lanna, Dott. Alberto Chiriatti, Avv. Giorgio 
Muccio, Dott. Pietro Napolitano, Dott. Tommaso Aurilio,

22.00 Compilazione questionario di valutazione ECM


